
   COMUNE DI POGGIO IMPERIALE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Porta della Puglia e del Gargano 
 

 

ORIGINALE                                      Numero  5   Del  19-04-2016  
 
PROT. N……………. 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 

 
OGGETTO:  COMPONENTE IUC - APPROVAZIONE TARIFFE E R UOLO ANNO 2016 - 
APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2016.  
 
 

L'anno  duemilasedici  il giorno  diciannove del mese di aprile alle ore 19:00 nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto.  

Alla Prima convocazione in sessione , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
Legge, risultano all’appello nominale: 
 
  D'ALOISO ALFONSO P PERRONE VINCENZA P 
DI NUNZIO MICHELE P TARULLI BERARDINO YURI A 
BUZZERIO ALESSANDRO P BUZZERIO MARIA CARLA P 
DI NUNZIO PASQUALE 
MARCELLO 

P CARUSO MICHELE A 

SARRA SALVATORE P CACCAVO ALBERTO P 
MICELI FRANCESCA P   
   
ne risultano PRESENTI N.    9 e ASSENTI    2.                                                                                       

ASSEGNATI N. 11 
IN CARICA N…11… 

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 
-Presiede il Dr. D'ALOISO ALFONSO in qualità di SINDACO  
-Partecipa il Segretario comunale Dr. PERRECA DOMENICO. La Seduta è PUBBLICA. 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:  
-I Responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile hanno 

espresso parere favorevole 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014); 

Vista la legge 208 del 28/12/2015 (legge di stabilita 2016); 

Visto l’art. 27 della L. 448/2001 “disciplina dei termini di approvazione delle aliquote, tariffe e 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali” e la L.296 del 2006; 

Vista la delibera di C.C. nr. 11 del 17/07/2014 di approvazione del regolamento per la disciplina 

della IUC;  

Visti gli artt. dal nr. 20 al nr. 47 che disciplinano la Tari e che Il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 

il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia; 

Rilevato che il D.lgs. 446/97 art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare le proprie entrate ed in 

deroga a quanto previsto nell’art. 47 del regolamento sulla determinazione delle scadenze delle rate 

previste vale a dire: la prima con scadenza 30 maggio; la seconda con scadenza 30 settembre; la terza con 

scadenza 30 novembre mentre la soluzione unica entro la scadenza della prima rata; 

Considerato che si rende necessario approvare il ruolo tari e modificare per l’anno 2016 le scadenze 

della prima e della soluzione unica al 31 agosto; la seconda al 31 ottobre e la terza al 31 dicembre; 

fatta salva l’applicazione del Tributo Provinciale - art.19 D.lgs.504/92 - confermato al 4% anche 

per il 2016 (atteso che con la citata legge di stabilità 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 

delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi 

e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti 

(TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario) e che il Comune 

provvederà al riversamento alla Provincia del tributo riscosso, secondo la periodicità e le modalità 

che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni e 

che per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 06/06/2014 con la quale è stato 

designato il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale); 

Visto il Piano Finanziario alla data del 31/12/2015 per l’anno 2016 della Ditta Tecneco Servizi 

Generali srl con sede in Foggia – Zona Industriale Incoronata – Loc. Amendolecchia – alla quale è 

affidato il servizio esternalizzato della gestione rifiuti di questo Comune fornendo gli elementi 

finanziari e quantitativi necessari alla determinazione delle tariffe e riepilogato nell’allegato “1” alla 

presente sotto la voce “Piano Tariffario TARI 2016” che individua complessivamente i costi di 

gestione nell’importo di €.498.863/35  e la formulazione delle tariffe TARI 2016 riepilogato in 

dettaglio nell’allegato “2” – Elenco Tariffe Generate per l’anno 2016; 

 Illustra l’argomento il Vicesindaco Marcello Di Nunzio, che espone brevemente gli elementi 

principali dei documenti all’esame del Consiglio. 

 Interviene quindi, il Consigliere Maria Carla Buzzerio che chiede spiegazioni su alcuni elementi 

del piano tariffario ed evidenzia nel contempo il dato per cui pur a fronte di una riduzione pro-capite 

della produzione di rifiuti ed un aumento della raccolta differenziata, i costi sembrano aumentare. 

 Il Vicesindaco Di Nunzio, fornisce le spiegazioni richieste, soffermandosi in particolare sulla 

natura della tassa rifiuti che purtroppo grava per intero sui cittadini poiché l’introito deve coprire 

completamente le spese. Un ottimo livello di raccolta differenziata, comporta anche un livello 

superiore di costi e spese, perché anche per il gestore gli investimenti da fare sono importanti per 

garantire un alto livello di servizi alla cittadinanza. Ma grazie all’attenzione di cittadini ed 

all’efficienza del gestore, oggi l’ecotassa che il Comune di Poggio Imperiale paga, per il conferimento 

dei rifiuti è la più bassa pari ad € 5,17/ton. Ma il vero risparmio è quello che non si vede è quello 

legato al sempre più ridotto quantitativo di rifiuti portato nelle discariche, è quello legato alle  
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sempre più virtuose abitudini dei cittadini che  condurranno ad un potenziamento della raccolta 

differenziata. 

 Il Consigliere Alberto Caccavo, però torna a ribadire che il dato definitivo è quello che vede i 

costi aumentare. Chiede anche chiarimenti in relazione alla situazione della discarica SIA di Cerignola. 

 Il Sindaco ripercorre la vicenda riferendo della comunicazione di chiusura della discarica, 

inviata dalla SIA  venerdì 15 aprile alle ore 13,32, con decorrenza dal giorno successivo. La 

comunicazione di fatto bloccava improvvisamente il conferimento dei RR.SS.UU. per i 21 Comuni non 

facenti parte del bacino FG/4. Dopo una riunione presso il Comune di Manfredonia, il Presidente 

della regione, Emiliano, ha emanato una circolare che consente di conferire i rifiuti nella discarica di 

Deliceto. Bisogna immaginare quale portata avrebbe assunto un evento del genere se il nostro 

Comune non avesse le percentuali di raccolta differenziata che ha attualmente. Che sarebbe 

successo alle enormi quantità di rifiuti che in poco tempo si sarebbero accumulate? 

Il Sindaco passa poi ad illustrare alcuni elementi del piano tariffario, ricordando che l’anno scorso si 

erano consentiti risparmi più cospicui alle utenze domestiche a discapito di quelle non domestiche e 

che quest’anno si varieranno le tariffe per agevolare anche queste ultime, penalizzate l’anno scorso. 

Poggio Imperiale si conferma in ogni caso uno dei Comuni più virtuosi nella raccolta differenziata. 

 Il Consigliere Caccavo, afferma che sul punto l’Amministrazione è tornata sui suoi passi. Alcuni 

aumenti non sono molto piccoli, in certi casi si arriva ad un incremento di circa € 50,00, in pratica alla 

fine si paga sempre di più. Al di là dell’argomento trattato, però il Consigliere tiene ad evidenziare 

una irregolarità nella notifica dell’ordine del giorno. 

 Secondo il Sindaco le cose non stanno proprio così e ricorda che l’obbligo di copertura del 

costo del servizio, per un percentuale almeno pari al 62%, doveva essere rispettato sin dal 

31/12/2012, ma allora non è stato fatto nulla, mentre oggi il Comune ha raggiunto percentuali 

altissime. Si consideri che a febbraio è stata raggiunta la percentuale del 70% di raccolta 

differenziata. Né può dirsi che si paga di più o di meno perché non ci sono termini di paragone. I dati 

andrebbero raffrontati a quelli calcolati senza la raccolta differenziata. 

 Il Consigliere Caccavo torna comunque a sottolineare quanto accennato in precedenza circa 

l’irregolarità della convocazione poiché la notifica non gli è stata fatta direttamente. 

 Il Sindaco assicura che il fatto verrà accertato e saranno presi provvedimenti conseguenti. 

 Caccavo torna poi sull’argomento, affermando che è vero che al 31/12/2012 non si erano 

raggiunte le percentuali previste ma è parimenti vero che il gestore del servizio aveva atteso circa un 

anno per proporre un accordo definitivo per avviare il sistema di raccolta porta a porta. Ma, 

tralasciando ogni discussione e valutazione rimane un dato certo, oggi paghiamo circa € 18.000,00 in 

più. 

 Il Sindaco ritiene quella del Consigliere Caccavo una mera polemica politica non meritevole di 

considerazione. Ognuno assume le proprie responsabilità, il dato certo è quello per cui prima si 

pagava un’ecotassa di € 26,00 a tonnellata oggi si pagano € 5,17 a tonnellata. 

 Dato atto che , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e acquisiti agli atti 

i pareri favorevoli dei responsabili di servizio interessati; 

 Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 16.4.2016 al n.1745 di prot.; 

- Con voti favorevoli n. 7; Contrari n.2 (Buzzerio Maria Carla - Caccavo A.) espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO, che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI APPROVARE, l’allegato “1” piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per 

l’anno 2016, denominato “Piano Tariffario TARI 2016” e le relative tariffe Allegato “2” in esso 

contenute; 

3) DI DARE ATTO CHE, per le medesime motivazioni sopra richiamate, il presente atto deliberativo 
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ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2016; 

4) Di approvare il ruolo tari e la variazione delle scadenze di riscossione delle rate della TARI al 31 

agosto, al 31 ottobre ed al 31 dicembre del 2016; 

5) DI DARE ATTO, che la presente deliberazione unitamente agli allegati sarà trasmessa 

telematicamente dal Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del D.Lgs. 360/1998 e s.m.i.;  

Con successiva votazione: - Con voti favorevoli n. 7; Contrari n.2 (Buzzerio Maria Carla - Caccavo A.) 

espressi per alzata di mano, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                              ……………………….. 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA                           ………………………… 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE                      …………………………. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 
Il Presidente                                                                                          Il Segretario Comunale 
Dr. D'ALOISO ALFONSO                                                                                              Dr. PERRECA DOMENICO 

 
 
 
[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 26-04-2016 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs n.267 del 18.08.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno 26-04-2016  all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Reg. Pubbl. N° 235 
 
Addì,  26-04-2016                                                                     Il Segretario Comunale  
                                                                                           PERRECA DOMENICO 
 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno 19-04-2016 
    [ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – D.Lgs n.267/2000 Art.134 – Comma 3°; 
    [ ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 D.Lgs 267/2000; 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale  
                                                                                            PERRECA DOMENICO 
 


